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Prot. n. 8323                                    Fondo, 6 novembre 2018 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  

del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

a mezzo Capogruppo 

Federico Bertagnolli. 
 

 

Oggetto:   Interrogazione n. 10/2018 –presentata in data 15.10.2018 prot. 7677 avente 

ad oggetto: “Dotazione servizi igienici, pulizia passeggiata Lago Smeraldo”. 
  

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del 

Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si 

precisa quanto segue. 
 

E’ intenzione dell’Amministrazione dotare la spiaggia del Lago Smeraldo di servizi igienici 

adeguati. Una prima idea progettuale era stata abbozzata assieme all’Ing. Vanzo e prevedeva la 

costruzione di un piccolo volume per inserire i WC. Oltre al piccolo manufatto veniva progettata una 
tubazione che attraversasse il Lago e collegasse la fognatura nei pressi della Pizzeria Folon. Il costo 

stimato era di circa 150mila euro.  

Una seconda idea progettuale, ovvero quella su cui l’Amministrazione punta maggiormente, è quella di 

posare la tubazione sotto il lago Smeraldo durante le opere di pulizia dello stesso. Il nostro ufficio 
tecnico assieme all’Ing. Dominici ha già preparato il piano dei lavori ed il progetto di svaso. Nel mese di 

luglio tutti i servizi provinciali coinvolti si sono poi riuniti per approvare e discutere il programma di 

lavoro. Il verbale di sopralluogo è arrivato al comune poche settimane fa e prevede una serie di nuovi 

accorgimenti e varianti. Si stima di poter affrontare il lavoro durante l’autunno 2019 dopo la fine della 
stagione turistica. 

Per quanto riguarda la pulizia delle sponde del lago e della spiaggia, questo argomento preoccupa non 

poco l’Amministrazione: molti sono infatti i rifiuti che vengono lasciati a terra e raccolti dai nostri 

operatori. I rifiuti in questione sono perlopiù residui di attrezzature di pesca se non addirittura di pesci. 

Il Comune ha già condiviso un regolamento con l’associazione pescatori ma a quanto pare questo non 
viene rispettato al meglio. L’impegno della Amministrazione deve quindi vertere su due interventi:  

 organizzare una squadra di pulizia che in giornate regolari programmi la pulizia e l’asporto dei 

rifiuti dai bidoni. Per finanziare l’intervento si sta pensando durante i mesi estivi di predisporre i 

parcheggi a pagamento con una cifra simbolica. La cifra raccolta finanzierebbe il costo sia della 
squadra che della pulizia dei futuri WC. Si specifica che questa tipologia di sosta a pagamento 

finalizzata alla cura dell’area, è stata provata con successo già da due anni nella zona turistica 

dei Due Laghi nel comune di Predaia; 

 rafforzare la presenza ed i controlli delle forza di polizia sia locale che forestale. 
Per quanto riguarda il ponte in legno presso il Palasmeraldo, informiamo che per motivi di sicurezza nel 

corso delle prossime settimane lo stesso verrà smontato e tolto. La eventuale modalità di ripristino non 

è stata ancora decisa. 

 

 Distinti saluti. 
Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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